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Prot. n. 212-04-06

Cerignola, 10/01/2019

NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE DEI DOCENTI INTERNI

Oggetto: Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6.
Titolo del modulo: “Lavorare in Europa”
Codice progetto: 10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la “Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: attuazione delle direttive 2014/23/UE e
2014/25/UE sull’ aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’ energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016);
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VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche”;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale in adozione;
VISTO l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”;
VISTO la delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 12.02.2018 di approvazione del Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2018;
VISTO la delibera del Collegio Docenti n. 1 del 13.03.2017 di approvazione del progetto in
esame;
VISTO che questa istituzione scolastica, con Nota MIUR prot. N. AOODGEFID/186 del
10/01/2018, è stata autorizzata alla realizzazione del progetto relativo all’Avviso
indicato in oggetto;
VISTO che una della due sottoazioni del progetto precedentemente indicato è individuata dal
seguente codice: 10.6.6B-FSEPON–PU–2017–39 dal titolo “Lavorare in Europa” e
che prevede lo svolgimento di un percorso di alternanza scuola/lavoro a Brighton in
Gran Bretagna;
VISTO che, con proprio provvedimento prot.n. 135-04-06 del 08/01/2019 si è aggiudicato
definitivamente alla ditta AusoniaViaggi l’incarico di svolgere le attività e i servizi per
la realizzazione del “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” in Gran
Bretagna (Città di Brighton) per la realizzazione del progetto indicato in oggetto;
VISTO che occorre individuare, fra i docenti di questa scuola che hanno presentato apposita
istanza, coloro che svolgeranno le funzioni previste per la realizzazione del progetto;
VISTO i propri bandi interni, pubblicati sul sito di questa scuola, con prott. nn. 9196-04-06,
9198-04-06 e 9213-04-06 tutti del 21/12/2018;
VISTO che il termine per la presentazione delle candidature è scaduto il giorno 9 gennaio 2019
alle ore 12.00;
RITENUTO opportuno procedere alla nomina di un’apposita Commissione per valutare le
candidature presentate dai docenti;
CONSIDERATO che il sottoscritto, individuato quale responsabile del procedimento,
provvederà, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 alla cura di ulteriori adempimenti
di propria competenza;
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NOMINA
quali componenti la Commissione i seguenti:
• Loporchio Luigia - Docente (con funzione di Presidente);
• Colangelo Giacinto - Direttore S.G.A. (con funzione di segretario verbalizzante);
• Tufariello Primo - Docente (con funzione di componente della Commissione giudicatrice).
I componenti della Commissione di valutazione svolgeranno i seguenti compiti:
• esaminare le candidature pervenute relative ai profili professionali di Tutor/docente
Accompagnatore/Valutatore nell’ambito dell’ Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del
05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro” sulla base dei criteri e
punteggi definiti negli avvisi appositamente predisposti;
• redigere le graduatorie provvisorie degli aspiranti.
L’insediamento e l’apertura delle buste saranno effettuati il 11/01/2018 alle ore 14:00 presso
l’Ufficio del Dirigente Scolastico sito a Cerignola in via G. Gentile, 4.
La Commissione non può funzionare con meno di tre membri e le decisioni sono prese a
maggioranza relativa. La Commissione conclude i propri lavori con la stesura di un verbale a
firma di tutti i componenti.
Al termine dei lavori dovrà essere redatto apposito verbale da parte del componente nominato
con funzioni di segretario.
Il presente provvedimento e pubblicato all’Albo on line dell’Istituto nonché nell’Area
Amministrazione Trasparente - sezione “Bandi di gara e contratti” - sul sito web
www.itcdantealighieri.it.
Il Dirigente Scolastico
Salvatore Mininno
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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